
 

DICHIARAZIONE 

Ex art. 15 d.lgs.33/2013 

 

 

 

Il  Sottoscritto Valenti Luciano Francesco, nato a Bivongi (RC) il 13/12/1958, e residente in Viale 

Ascanio 51, 00071 Pomezia (RM), in qualità di Legale Rappresentante della Società 

GRUPPO  QU.A.S.A.R.  S.R.L con sede in Viale Luca Gaurico 257, 00143 Roma 

C.F e P. IVA:  05580001005 

 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto la propria responsabilità, ai sensi 

degli artt. 46 e 47  e 48 dello stesso DPR. n. 445/2000, con riferimento a quanto previsto dall’ art.15 

comma 1, lett. c) del d.lgs. 33/2013 e all’incarico di: 

 

Titolare di incarico di consulenza con Pomezia Servizi SpA per le seguenti attività: 

 

- Contratto Rif. 180/08 firmato il 23/09/2008 

Oggetto: Consulenza Responsabilità Amministrativa rif. D. Lgs. 231/01  

 

- Contratto Rif. 245/05 firmato il 09/03/2006 

Oggetto: Consulenza Igiene Alimentare HACCP  per Asilo Nido  

 

- Contratto Rif. 246/05 firmato il 09/03/2006 

Oggetto: Consulenza Igiene Alimentare HACCP  per Centro Diurno Disabili e Pronto 

Intervento Sociale 

 

- Contratto Rif. 215/08 firmato il  30/10/2008 

Oggetto: Consulenza Gestione Rifiuti D.Lgs. 152/06  

 

- Contratto Rif. 236/05 firmato il 16/11/2005 

Oggetto: Consulenza Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro ((ex D.Lgs. 626/94) (D.Lgs. 

81/08)) 

 

 

 

DICHIARA 

 

 - di non avere in corso altri incarichi che contrastino con l’interesse della Pomezia Servizi SpA 

e che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi suscettibili di 

pregiudicare il corretto e imparziale svolgimento dell’incarico con riferimento al quale viene 

resa la presente dichiarazione; 

 

 - di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o 

finanziati dalla pubblica amministrazione 

 

 

 

 

 



INOLTRE DICHIARA 

 

 

 di impegnarsi a rispettare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal dpr 16 

aprile 2013 n. 62 e di essere consapevole che la violazione di tali obblighi comporta la 

decadenza dall’incarico; 

 di aver preso visione dell’informativa di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art.13 allegata 

 si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione dei dati sopra dichiarati mediante 

nuova compilazione del presente modello; 

 autorizza la Pomezia Servizi SpA  a trattare, ai sensi della L.n.196/2003, nonché a pubblicare, 

ove previsto, i dati contenuti nella presente dichiarazione, sul sito istituzionale 

 

 

 

Pomezia,  11/06/2015 

 

 

      FIRMA 

 

                                                                        
 

 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/03 si informa che i dati personali contenuti nella presente scheda 

saranno trattati sia su supporto magnetico che su supporto cartaceo, unicamente per l’espletamento 

delle operazioni connesse all’affidamento dell’incarico sopra richiamato e agli adempimenti ad esso 

collegati. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai sensi dell’art. 15 del d.lgs.33/2013; l'eventuale 

rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata efficacia dell’atto di conferimento 

dell’incarico e della liquidazione del compenso. I dati in argomento potranno essere forniti ad altri 

soggetti pubblici per lo svolgimento delle loro funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge. 

Rispetto ai dati forniti, l’interessato gode dei diritti di cui all’art.7 del D.Lgs. 196/03, tra i quali 

figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o 

cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, e ancora il diritto 

di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento. 

Titolare dei dati forniti è Pomezia Servizi SpA con sede in Via del Mare n.34 Pomezia. 

 

 

 

         FIRMA 

 

                                                                     
 


